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Questo laboratorio esperienziale fornisce le basi teoriche e pratiche 
del linguaggio di processo proposto dallo psicoterapeuta statunitense 
Marshall B. Rosenberg per stimolare le abilità empatiche 
dell'individuo e fare emergere i bisogni profondi alla radice dei 
comportamenti e dei giudizi delle persone. Vedremo come leggere il 
significato dei sentimenti e trasformare anche quelli più spiacevoli e 
violenti in energie costruttive al servizio della vita, sviluppando 
competenze relazionali centrate sulla fiducia, la cura e il rispetto 
reciproci. L’evento è rivolto in particolare a counselor, diplomati e in 
formazione, che desiderano acquisire tecniche e strumenti avanzati 
con i quali migliorare la propria capacità di operare il cambiamento 
costruttivo della personalità del cliente attraverso il colloquio non 
direttivo.
 

PREMESSA



Esplorare la relazione dinamica tra stimoli, 
cause e radici dei vissuti esistenziali.
Esperire una modalità di connessione empatica 
al di là dei luoghi comuni più diffusi.
Dotare il counselor di mappe per l'elaborazione 
costruttiva dei sentimenti e dei giudizi.
Acquisire conoscenze e competenze nella 
gestione della relazione di aiuto, alla luce dei 
principi della comunicazione empatica di 
Rosenberg.

OBIETTIVI



PROGRAMMA

Mattino (9.00-13.00)
Basi teoriche della CNV: energia vitale e modello OSBR.
Definizione operativa del concetto di empatia e pratiche di 
auto-empatia trasformativa.
Pratiche di ascolto empatico e riformulazione unificata come 
metodo di chiarificazione nel colloquio di counseling
 
Pomeriggio (14.00-18.30)
Pratica di trasformazione della vergogna e del senso di colpa.
Pratica di trasformazione della rabbia.



IL DOCENTE

I CREDITI E I COSTI

LA SEDE

Il corso riconosce 8 crediti Assocounseling
Il costo è di Euro + 120,00 IVA
Per chi si iscrive entro il 15/01/2019 il costo è di Euro 90,00+IVA

Massimo G. Pittella si occupa dal 1990 dei processi di comunicazione aziendale interna ed 
esterna, e di strategie di facilitazione del lavoro collaborativo interaziendale e intra-
aziendale. Dal 2013 lavora per organizzazioni e gruppi nel disegno e lo sviluppo di pratiche 
di dialogo empatico e co-creativo basate sulla Comunicazione Nonviolenta, nei settori profit 
e no-profit. E' docente di Comunicazione Nonviolenta nell'ambito del progetto sperimentale 
sponsorizzato dal Comune di Milano e dall'Università Bicocca per l'educazione alla 
nonviolenza nelle scuole ed è assistente alla formazione nel programma "Mediate Your Life 
| Mediare le Relazioni" per l'Italia. Dal 2016 tiene corsi e laboratori di avviamento alla 
Comunicazione Empatica e al Dialogo Bohmiano.

23 febbraio 2019 dalle 9.00 alle 18.30
E-Skill srl viale Sarca, 336 Milano tel. 026615471


